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Nato a Spigno Saturnia (LT) il 22.07.1958, ha iniziato a frequentare l’Istituto di Clinica Ortopedica 
dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma sotto la guida del Prof. G. Monticelli nel 
novembre 1982 per la compilazione della tesi di laurea sperimentale:  
“Microanastomosi vascolare nel reimpianto degli arti: nostre esperienze sui vasi femorali del ratto”, 
in tale periodo ha svolto attività assistenziale nei reparti ,  occupandosi in particolar modo di 
Traumatologia ed Osteosintesi con fissatori esterni. 
 
Nell’anno 1983 ha frequentato  anche il reparto di Pronto Soccorso ed Accettazione dell’ospedale  
C.T.O. di Roma. 
 
Laureatosi il 3 novembre 1984 con voti 110/110 e lode, si è collocato nella graduatoria dei vincitori 
del concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per 
l’anno accademico 1984/85. 
 
Abilitato all’esercizio della professione nella sessione Novembre 1984. 
 
Si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia il 26.7.1989 , discutendo la tesi:  
“Analisi Clinico Radiografica a breve termine d 30 pazienti operati di Artroprotesi non cementata 
d’Anca” con voti 70/70 e lode , relatore L. Romanini. 
 
Ha ottemperato agli obblighi di leva nel periodo 1986/87 come Ufficiale Medico dell’ Esercito 
presso la Caserma C.I.D.E. di Anzio ed è stato impiegato nei turni di guardia presso l’Ospedale 
Militare di Anzio. 
 
Dal gennaio 1987 presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Roma, titolare L. Romanini, si è 
occupato delle Artroprotesi non cementate  di Anca e Traumatologia dello Sport partecipando a 
corsi di aggiornamento e incontri scientifici. 
 
Durante lo stesso periodo è stato inviato su incarico del prof. L. Romanini presso la Clinica 
Ortopedica dell’Università di Catania Direttore prof. Quintino Mollica, per apprendere le ultime 
tecniche di fissazione esterna in Traumatologia. 
 
Sempre sulle tecniche di fissazione esterna in traumatologia nel 1991 ha partecipato al corso di 
perfezionamento sull’ applicazione dei fissatori esterni per l’osteosintesi delle fratture nei diversi 
distretti, presso l’ospedale di Vicenza primario dott. Enrico Castaman. 
 
Partecipava a corsi nazionali ed internazionali sul tema “Fissazione esterna in Traumatologia” , 
“Artroprotesi  d’anca e ginocchio ” e “Traumatologia dello Sport”. 
In tale periodo ha continuato a svolgere attività di reparto e di sala operatoria, perfezionandosi nel 
campo della Traumatologia, nelle protesi di anca e ginocchio e nella Traumatologia dello Sport. 
 
Dal 1984 al 1987 ha ricoperto l’incarico di Medico responsabile della Società Sportiva Lazio (1° 
squadra). 
 
Dal settembre 1989 ha ricoperto l’incarico di Medico Responsabile del settore Nazionale della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (Nazionale Calcio Femminile  - Nazionale Calcio a cinque). 
 
Dal 1990 al 1992 ha ricoperto l’incarico di Consulente Ortopedico  alla A.S. Roma Calcio. 
Nel 1998 ha ricoperto l’incarico di Medico Responsabile della Nazionale Italiana di Basket . 
 



Nel  settembre 1992 e nel gennaio 1993 partecipava a corsi di perfezionamento sulla chirurgia 
della spalla e del ginocchio presso il Centro Hospitalier Lyon -sud titolare prof. H. Dejour . 
 
Nel 1998  presso la Clinique Emilie de Vialar (Lione) praticava corso di perfezionamento della 
chirurgia della spalla titolare prof. Gilles Walch, e nella chirurgia del ginocchio titolare prof. Pierre 
Chambat. 
 
Ha collaborato con l’Istituto di Scienza dello Sport (Acqua Acetosa) Roma riguardo ai test di 
valutazione funzionali sulle nazionali di calcio femminile e calcio a cinque . 
Presso l’ Università degli Studi “ La Sapienza “ di Roma , si specializzava  il 26.10.1993 in 
Medicina dello Sport discutendo la tesi “ Lussazione recidivante di spalla nello sportivo “ , Relatore 
Prof. G. Santilli . 
Ha prestato servizio come assistente ortopedico dal 28.9.1989 al 26.12.1989 presso l’ Università 
“La Sapienza “ di Roma direttore Prof. L. Romanini e dal 27.12.1989 al 10.3.1991 presso l’ 
Ospedale S.Eugenio , primario G.Peria Tulumello , in qualità di assistente ortopedico presso la 
divisione di Ortopedia ; ha prestato servizio dall’11.3.1991 al 7.1.2001 presso l’Ospedale San 
Carlo di Nancy IDI sanità in qualità di aiuto ortopedico a tempo pieno (primario prof. A. Carfagni). 
Allo stato attuale , dal 08.01.2001 ricopre l’ incarico di Primario Ortopedico della IX Divisione 
I.C.O.T. di Latina ed è Direttore del centro di Medicina dello Sport . 
 
Durante questo periodo ha svolto attività di ricerca che ha portato alla pubblicazione di lavori 
scientifici, partecipazione a Congressi e Corsi di Aggiornamento presso strutture Universitarie 
nazionali ed internazionali dedicandosi poi con particolare interesse alla Medicina e Traumatologia 
dello Sport. Dichiara di essere iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana , tessera CONI  n. 
13086, in qualità di socio ordinario dal 2.1.1989. 
 
Dal 1996 al 2000  è stato titolare del corso di insegnamento sulla chirurgia del Ginocchio e della 
Spalla presso la “Scuola Medico-Ospedaliera “ di Roma. 
 
Nell’aprile 2000 partecipava al corso di aggiornamento su “Advanced Technologies in Knee and 
Shoulder Surgery” a Vienna tenuto dal dott. Laurent Lafosse. 
 
Nel settembre del 2000 partecipava, inoltre, al corso di perfezionamento “ Reading Shoulder 
Sourgery Course” presso il Dipartimento di Chirurgia della Spalla del prof. Stephen Copeland . 
 
Nel giugno 2002 partecipava al 19° Meetig Annuale “ Arthroscopy Arthroplasty Fractures “ tenutosi 
a San Diego , direttore del corso J.C. Esch . 
 
Dichiara di essere socio della Società Italiana di ortopedia e Traumatologia (SIOT), Società 
Italiana di Artroscopia (SIA), Società Italiana di di Chirurgia del Ginocchio, Società Italiana di 
Chirurgia della Spalla e del Gomito(SICSeG), Società Italiana di Chirurgia del Piede, Società 
Italiana di Tr aumatologia dello Sport (SITRAS), Società Europea  di Chirurgia della Spalla e del 
Gomito (SECEC) e della European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy (ESSKA), e di svolgere per tali società corsi di istruzione e di aggiornamento in 
qualità di relatore. 
 
Da molti anni si occupa elettivamente della patologia del ginocchio e della spalla  e del suo 
trattamento chirurgico in particolare con tecniche mini-invasive artroscopiche. 
 
 
 
 


